
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 20-03-2013 n. 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: “ L..R 21 DICEMBRE 2012 N. 51 “ APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ADIBITI AD USO UFFICIO 

 

I L  CONS IGL IO  

Richiamata la l.r n. 51 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto : 2 Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria “ Legge finanziaria 
2013”la quale prevede disposizioni anche per gli Enti del Settore Regionale allargato di cui 
l’Ente parco fa parte;  
 
Visto l’art. 13 della L. r. n. 51/2012 che testualmente dispone: 
“1.Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall’art. 3 
c. 9 del D.L. n. 95/2012 convertito nella l. n. 13572012 la giunta Regionale entro 90 giorni 
dalla dta di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di razionalizzazione 
degli spazi, che definisce le superfici per addetto tenendo conto delle esigenze funzionali 
delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonché delle risorse umane impiegate e 
delle tipologie delle attività effettuate. 
2.La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di 
cui all’art. 3 c. 9 del D.L n. 95/2012 convertito nelle L. n. 135/2012. 
3.Ai fini di cui al comma 1 la regione procede ad un a razionalizzazione delle locazioni 
passive. 
4.Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale 
allargato.” 
 
Vista la l.r. n. 23 del 29 dicembre 2010 “ Disposizioni collegate alla finanziaria 2011” che 
all’art. 8 c. 1 come sostituto dall’art. 3 c. 1 della L.r. n. 2/2012 “Disciplina regionale in 
materia di demanio e patrimonio” dispone che al fine di ottimizzare l’amministrazione del 
patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali 
della Regione la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e 
dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti; 
 
Vista la nota PG/2011/144669del 18 /10/2011 del Settore Amministrazione Generale con 
la quale la Regione trasmetteva i suddetti indirizzi agli Enti appartenenti al settore 
regionale allargato approvati con DGR n. 1137 del 16/09/2011 e con DGR n. 1223 del 
7/10/2011, 
 
Visto in particolare l’art. 3.2 “Principi di gestione “ delle linee guida regionali in cui si 
prevede che per quanto riguarda i beni di uso diretto le strutture dell’ente devono essere 
organizzate in modo da minimizzare i costi di gestione anche attraverso il perseguimento 
di economie di scala. Ciascun ente è tenuto ad adottare un atto che individui la superficie 
media minima per la postazione di lavoro, cui attenersi nell’attribuzione dei locali alle 
proprie strutture, tenendo conto delle funzioni del personale presente nelle medesime. 
 
Visto l’art. 3.3 “Comunicazione annuale” delle Linee guida regionali che prevede che gli 
Enti appartenenti al Settore regionale allargato e gli enti strumentali della regione sono 
tenuti a comunicare annualmente entro il mese di marzo alla direzione Centrale Risorse 
Strumentali, Finanziarie e controlli- settore Generale i dati relativi al proprio patrimonio@ e 
che ciascun ente individua la superficie media minima per postazione di lavoro quale 
parametro per l’attribuzione degli spazi alle proprie strutture e in occasione della 
comunicazione annuale, dovrà fornire il raffronto fra il parametro stesso e il dato effettivo. 
 



  

Richiamato l’art. 3 c. 9 del D:l: n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 che prevede per 
le amministrazioni dello Stato l’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio tenendo conto di 
un parametro di riferimento compreso fra i 20 e i 25 metri quadrati che costituisce principio 
di riferimento per le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza; 
 
Ritenuto opportuno individuare gli standard ottimali di utilizzazione degli spazi ad uso 
ufficio in rapporto al numero, alla funzione e alla qualifiche del personale dell’Ente come di 
seguito indicato: 
Superficie media minima: 
Ruoli dirigenziali mq.14,00 
Altro personale mq. 11,00 dando atto che gli standard sopra riportati non comprendono gli 
spazi complementari quali stanze riunioni, biblioteche, archivi corridoi, ingressi servizi, 
locali adibiti ai servizi di educazione ambientale  
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

A  UNANIMITA’  dei voti                  
 

D E L I B E R A 
 

1. di adottare il provvedimento di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio così 
come previsto dall’art. 13 della L.r.n. 51/2012 a norma dell’art. 3 c. 9 del D.L. n. 
95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 dando atto di quanto previsto dall’art. 9 
c. 6 e 7 della l. r. n. 48/2012 che prevede che a far data dal 30 settembre 2013 
sia istituito l’Ente parchi Liguri e gli Enti di gestione delle aree protette istituite 
con la legge regionale n. 12/1995 e s.m e i siano trasformati in sezioni territoriali; 

 
2. di individuare gli standard ottimali di utilizzazione degli spazi ad uso ufficio in 

rapporto al numero, alla funzione e alla qualifiche del personale dell’Ente come 
di seguito indicato: 
Superficie media minima: 
Ruoli dirigenziali mq.14,00 
Altro personale mq.11,00  dando atto che gli standard sopra riportati non 
comprendono gli spazi complementari quali stanze riunioni, biblioteche, archivi 
corridoi, ingressi servizi, locali adibiti ai servizi di educazione ambientale 

 
 
  

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
Successivamente con separata votazione espressa nei modi di legge e all’unanimità si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 nonché dell’art. 10 comma 15 dello Statuto 
 
 

             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 
 

 


